
IL PRIMO QUOTIDIANO FREE PRESS Lunedì 25 gennaio 2021 metronews.it @MetroNewsItalia /MetroNewsItalia MIL ANO

R

RM-MI

Crisi di Governo, si apre
una settimana di fuoco
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Scuola, oggi si riparte
in altre 4 regioni
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Vaccinazioni, slittano
i tempi per gli anziani
I ritardi nelle consegne mandano in fibrillazione l’Europa: «Faremo rispettare i contratti». L’Italia prepara le cause
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Sci, le ragazze
fanno il bis
Dopo le imprese della Goggia
anche la Brignone torna sul podio
Calcio, bene la Juve e la Lazio
A PAG. 9

RO M A Mentre in Italia il premier Giusep-
pe Conte anticipa azioni legali, il rallen-
tamento nella fornitura dei vaccini di
Pfizer e AstraZeneca manda in fibrilla-
zione l’Europa, preoccupata anche per
la diffusione galoppante di nuove va-
rianti del Covid, ritenute più contagio-
se. Annunciato un ritardo nella vaccina-
zione degli over 80. A PAG. 2
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Vaccino, i ritardi
fanno fibrillare la Ue
Europa decisa: «Faremo rispettare i contratti». Pfizer: «La fornitura torna a regime»

RO M A Il rallentamento
nella fornitura dei vaccini
di Pfizer e Astra Zeneca
manda in fibrillazione
l’Europa, preoccupata an-
che per la diffusione ga-
loppante di nuove varian-
ti del Covid, ritenute più
contagiose. E in Italia,
mentre il viceministro
della Salute Sileri annun-
cia un ritardo di un mese
nella vaccinazione degli
over 80, Pfizer, contattata
da Skytg24 annuncia che
«dalla prossima settima-
na la fornitura del vacci-
no tornerà a regime» e
che è stato «ridotto il nu-
mero di fiale, non di do-
si».

«Abbiamo intenzione
di far rispettare alle socie-
tà farmaceutiche i con-
tratti che hanno firmato
usando i mezzi legali a
nostra disposizione», ha
detto ieri il presidente del
Consiglio Europeo, Char-
les Michel, di fronte alla
crescente rabbia da parte
di Paesi membri Ue per i
ritardi nella consegna
delle dosi.

In attesa dell’incontro
che è previsto per oggi
dall’Ue con Astra Zeneca,
al momento i numeri non
sono incoraggianti. Mo-
derna invierà 65.000 dosi
oggi, Pfizer 455.000 (inve-

Allerta maltempo in mezza Italia
danni alle campagne per milioni

Cina, salvati
11 minatori
intrapp olati
C I NA Sono stati messi in
salvo in Cina 11 minatori
che erano rimasti intrap-
polati a centinaia di me-
tri di profondità per due
settimane, da quando
cioè, il 10 gennaio scorso,
un’esplosione aveva fatto
crollare la galleria di in-
gresso della miniera d’o-
ro di Hushan nella pro-
vincia di Shandong, dove
si trovavano 22 minatori.

Un minatore è stato di-
chiarato morto, mentre
gli altri nove che non so-
no stati messi in salvo so-
no ancora dichiarati di-
spersi, anche se le opera-
zioni di ricerca e di salva-
taggio continuano impe-
gnando 629 persone divi-
se in 17 squadre e oltre
400 macchinari. E’ intan -
to in corso un’indagine
sulle responsabilità del
ritardo con cui è stato
lanciato l’allarme. Alme-
no uno tra i minatori
tratti in salvo è ferito,
mentre il primo minato-
re messo in sicurezza è ri-
coverato in condizioni
che vengono descritte di
«estrema debolezza». In-
fatti in queste due setti-
mane era rimasto blocca-
to in un settore diverso
della miniera da quello
dove si trovava il gruppo
degli altri 10 salvati.
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Cremlino “pront o”
al dialogo con Biden

ce di 530.000) nei prossi-
mi giorni. AstraZeneca si
è impegnata (sempre se il
29 gennaio arriverà ‘atte -
sa 'autorizzazione da par-
te di Ema) a tre invii: 15 e
28 febbraio e 15 marzo,
per un totale di 3,4 milio-
ni di dosi.

Azioni legali
In Italia il premier Giu-
seppe Conte ha anticipa-
to azioni legali e ammes-
so che la marcia intrapre-
sa dall'Italia potrebbe su-
bire un rallentamento.
Oggi l'Avvocatura dello
Stato avrà terminato gli

approfondimenti giuridi-
ci e l'Italia procederà con-
tro Pfizer su tre canali:
una diffida per inadempi-
mento da presentare in
Italia, un esposto ai pm

5, 3 %
Sono 11.629 (sabato 13.331) i
nuovi casi di coronavirus e 299 i
morti (contro i 488) in 24 ore.
Sono 216.211 i tamponi eseguiti
con un tasso di positività pari al
5,3% (sabato 4,6%).

Le riduzioni di dosi faranno
slittare di circa 4 settimane i

tempi previsti per la
vaccinazione degli over 80 e
di circa 6-8 settimane per il
resto della popolazione. Da

domani le dosi a
disposizione saranno
utilizzate anzitutto per

effettuare il richiamo nei
tempi previsti a coloro che
hanno già ricevuto la prima

somministrazione,
cioè soprattutto

per gli operatori sanitari
Pierpaolo Sileri
Viceministro della Salute

RO M A La Russia è pronta al dialo-
go con gli Stati Uniti se lo sarà la
nuova amministrazione Biden. Il
portavoce del Cremlino Dmitry
Peskov, secondo quanto riporta il
sito della Tass, sottolinea che i
russi si aspettano «di essere in
grado di stabilire un dialogo». «Se
l’attuale amministrazione Usa è
pronta a questo approccio, io
non ho dubbi sul fatto che il no-
stro presidente corrisponderà»,
ha concluso il portavoce di Vla-
dimir Putin. Intanto il Cremlino
accusa l’ambasciata Usa in Rus-
sia di «interferenze» nelle prote-
ste che si sono svolte sabato in
tutto il Paese a sostegno di Alexei
Navalny. In particolare il porta-
voce Dimitry Peskov si è riferito
al messaggio di allerta riguardo
alla manifestazione che l’amba -
sciata, come le sedi diplomatiche
americane di tutto il mondo sono
solite fare, ha inviato prima delle
proteste.

Sul fronte dei rapporti con
l’Europa «quello che è certo che
gli ultimi anni hanno danneggia-
to la relazione con gli Stati Uniti:
sfortunatamente, e non è una
battuta, l’ex presidente ha parla-
to più con la Corea del Nord che
con gli europei» ha detto ieri il
presidente del Consiglio Euro-
peo, Charles Michel, ribadendo,
in un’intervista con la radio Eu-
rope 1, l’auspicio che l’arrivo di
Joe Biden alla Casa Bianca possa
ristabilire il dialogo tra Washin-
gton e Bruxelles. «Con Joe Biden
abbiamo la prospettiva di un dia-
logo più normale, più rispettoso -
ha detto - e su diversi dossier, co-
me il clima, abbiano una forte al-
leanza di obiettivi, che è una cosa
positiva ed eccitante». Dopo il
primo colloquio telefonico da
presidente con il premier britan-
nico Boris Johnson, ieri sera Bi-
den ha parlato anche con Emma-
nuel Macron.

RO M A Valanghe in montagna,
frane e smottamenti con case
evacuate, paesi isolati e strade
rurali interrotte ma anche fiu-
mi esondati, ponti chiusi e cam-
pagne sott'acqua con milioni di
euro di danni. È quanto emerge
dal primo monitoraggio della
Coldiretti sugli effetti del mal-

tempo con l’allerta arancione in
almeno 6 regioni da Nord a Sud
per piogge, grandinate e forti
raffiche. Oltre mezzo metro di
neve è caduto sull'Appennino
emiliano e in divesre province
della Toscana sono state neces-
sarie decine di interventi dei vi-
gili del fuoco.

N E
W

S
per potenziale danno alla
salute e una richiesta a
nome del governo italia-
no e delle regioni al foro
di Bruxelles per inadem-
pimento.

Piano vaccinale
Rispetto a quanto stabili-
to dal piano strategico di
vaccinazione del ministe-
ro della Salute, che aveva
previssto per fine marzo
la copertura vaccinale per
15 milioni di persone, il ti-
more è che per quella da-
ta saranno 7 milioni e
mezzo gli italiani vaccina-
ti (tutti i medici e il per-
sonale sociosanitario, gli
ospiti e gli operatori delle
Rsa e gli over 80). Le ridu-
zioni di dosi comunicate
da Pfizer e da AstraZeneca
- ha spiegato ieri il vice-
min istro Sileri a Domeni-
ca In «faranno slittare di
circa 4 settimane i tempi
previsti per la vaccinazio-
ne degli over 80 e di circa
6-8 settimane per il resto
della popolazione. Da do-
mani le dosi a disposizio-
ne saranno utilizzate an-
zitutto per effettuare il ri-
chiamo nei tempi previsti
a coloro che hanno già ri-
cevuto la prima sommini-
strazione, cioè soprattut-
to per gli operatori sani-
tari».

I soccorsi /M E T R O
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Si riparte in 4 regioni
ma le proteste restano

SCUOL A

RO M A Tornano a suonare le
campanelle nelle scuole
in 4 regioni:oggi un milio-
ne di studenti è pronto a
tornare tra i banchi.

Torneranno in classe gli
studenti delle scuole supe-
riori in Liguria, Lombar-
dia, Marche e Veneto. Un
rientro in presenza solo
per il 50% degli studenti
delle superiori, ma che
rappresenta un primo ri-
torno alla normalità dopo
mesi di chiusure degli isti-
tuti. Le Marche, invece,
hanno anticipato il rien-
tro al 25 gennaio, in anti-
cipo rispetto alla data ini-
zialmente prevista del pri-
mo febbraio. Rientro in
classe al 50% anche per la
Liguria, dove si pensa di
aumentare questa per-
centuale al 75% nelle pros-
sime settimane. Con il ri-
torno in zona arancione,
anche la Lombardia riapre
le scuole: dalla seconda
media fino alle superiori.
Lezioni ancora sospese,

invece, in Sicilia (da alcuni
giorni in zona rossa), do-
ve, secondo gli ultimi dati
della Cabina di regia riuni-
ta al ministero della Salu-
te, il rischio contagio è an-
cora alto. Lezioni regolari
nell’altra zona rossa, la
provincia autonoma di
Bolzano, dove un’ordi -
nanza locale già da alcune
settimane consente la pre-
senza in aula dei ragazzi fi-
no al 75%. In molte regio-
ni, invece, per il ritorno in

classe bisognerà aspettare
il primo febbraio.

P rote ste
E da oggi ripartono anche
nuove mobilitazoni. Il sin-
dacato dei Cobas e il movi-
mento “Priorità alla scuo-
la” prevedono 25 presìdi
in 23 città di cui uno a Ro-
ma, davanti al Ministero,
alle ore 16. «La ministra
Lucia Azzolina - si legge in
una nota Cobas - è entrata
al Ministero dell'Istruzio-

ne affermando che avreb-
be preso di petto le classi
pollaio ed ha continuato a
ribadire lo stesso concetto
anche nel corso della pan-
demia. Queste sono le pa-
role. E i fatti? I fatti ci dico-
no che nemmeno un euro
è stato stanziato né nel Re-
covery Plan, né in Finan-
ziaria per la riduzione del
numero di alunni per clas-
se e il problema del sovraf-
follamento delle classi è
letteralmente scomparso
nelle recenti linee guida
emanate dal Ministero».

O cc upa z i o n i
Dopo le occupazioni a
staffetta delle superiori di
Milano, la mobilitazione
ha contagiato anche i licei
di Roma, a partire dal
Kant. Si tratta di occupa-
zioni lampo “Covid free”:
pochi studenti, tutti con-
trollati con test antigenici
e mascherine, che chiedo-
no il rentro in presenza al
100%.

Torneranno in presenza 1 milione di studenti. Nuove mobilitazioni

Crisi, per il Governo
48 ore di fuoco
RO M A Si preannuncia in-
fuocata, per il governo, la
settimana che si apre og-
gi. Sulle agende dei parti-
ti di maggioranza una da-
ta è, in particolare, segna-
ta in rosso: il 27, merco-
ledì, salvo rinvii dell’ulti -
mo minuto, si voterà in
Parlamento la relazione
sulla giustizia del mini-
stro e capo delegazione
M5S Alfonso Bonafede,
relazione che rischia di
essere affossata facendo
rischiare tutto il governo.
Dunque, 48 ore di tempo
per risolvere la crisi o l’al -
ternativa saranno le ur-
ne. Luigi Di Maio fissa la
dead line per la sopravvi-
venza dell’esecutivo,
esorta i “volenterosi” a
farsi subito avanti, esclu-

de un Conte ter («se i nu-
meri non ci sono ora,
non ci saranno nemme-
no» per un nuovo gover-
no guidato dall’avvoca -
to), chiude nuovamente
la porta a Matteo Renzi e
infine blinda Bonafede.
Avvertendo alleati e non:
«Il voto sulla relazione
del Guardasigilli Alfonso
Bonafede è un voto sul
governo». Ma se la linea
del M5S sembra compat-
ta sul no a Renzi, nel Pd
cresce di giorno in gior-
no la richiesta di dire
stop alle ostilità con Ren-
zi e provare a ricucire,
anche se «servono fatti»,
scandisce Graziano Del-
rio. Certo è che di tempo
ce n’è poco. E la clessidra
corre.

N EWS
Pagina a cura di Valeria Bobbi
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PILLOLE DI SCIENZA
Scoperti vermi fossili
da fantascienza

Ricercatori della Simon Fra-
ser University hanno trovato
prove che vermi lunghi fino
a due metri vagavano nell'o-
ceano vicino a Taiwan 20 mi-
lioni di anni fa. La scoperta,
pubblicata su Scientific Re-
ports , è il risultato della ri-
costruzione di un'insolita
traccia fossile identificata
come una tana dei v ermi.

Continua a frantumarsi
il grande iceberg

L’ex iceberg antartico più
grande del mondo continua
a rompersi in pezzi alle por-
te di un importante rifugio
per la fauna marina, dove vi
sono milioni di pinguini rea-
li. Questo avviene ad una
settimana da quando aveva
perso un primo pezzo. Ora i
pezzi sono 4.

Satelliti in legno
in orbita entro il 2023

Satelliti di legno da lanciare in
orbita: è questo l’incredibile pro-
getto che un team di ricercatori
giapponesi, sta progettando. L’o-
biettivo finale è quello di mette-
re in orbita dei satelliti fatti prin-
cipalmente di legno entro il 2023. Il motivo? Ridurre la
cosiddetta “spazzatura spaziale”, ossia tutti quei pezzi di
satelliti lanciati in orbita e poi non più utilizzati.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

Antartide, violenta scossa di terremoto: evacuate le basi, panico in Cile

CILE Ora anche l’Antartide
si mette a tremare. E an-
che forte. Il Cile ha eva-
cuato le sue basi militari e
scientifiche tra i ghiacci
dopo che un terremoto di
magnitudo 7.0 della scala
Richter ha innescato la
minaccia di un possibile
tsunami sulle coste della
regione. L’Ufficio Nazio-
nale di Emergenza del Mi-
nistero dell’Interno e del-
la Pubblica Sicurezza
(Onemi) ha lanciato un al-
larme perché fossero eva-
cuate sia le basi che le
spiagge della regione do-

po che il terremoto si è av-
vertito in gran parte del
Paese. 80 persone sareb-
bero state evacuate dalla
Base Frei, 40 dalla Base
O'Higgins, 10 dalla Base

Fildes e 31 dalla Base Prat.
Inoltre, sono state evacua-
te 5 basi straniere situate
vicino alla Base Fildes. Se-
condo il Centro Sismico
Nazionale Cileno il terre-

moto è avvenuto a 210
chilometri a est della Base
Frei.

Panico in alcune regio-
ni costiere del Cile non in-
teressate da alcuna mi-
naccia, perché per errore
migliaia di persone han-
no ricevuto sui cellulari
messaggi di evacuazione
che non erano destinati a
loro ma agli abitanti della
regione antartica. Resosi
conto dell’errore, l'One-
mi ha rapidamente dato
la notizia anche sui propri
social ed ha fatto sapere
che aprirà un’indagine.

Sisma e tsunami paura tra i ghiacci

Concordia, base italiana al sicuro
Nessun pericolo per la stazione antartica italo-francese di Con-
cordia a Dome C., che ha registrato con la sua strumentazione il
sisma, ma si trova molto lontana dalla base Frei, ha fatto sapere
il Cnr che ne coordina le attività dal punto di vista scientifico.
«Sì l'ago del nostro sismografo si è mosso, un pochettino, ma
siamo molto lontani da dove è avvenuto il terremoto e al sicuro.
Siamo tranquilli», ha detto Angelo Domesi del Cnr.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Riparte dai nuovi orari
la città “a r a n c i o n e”
C I T TÀ Dopo una settima-
na di proteste e occupa-
zioni nei licei milanesi,
rimasti appesi al tira e
molla dei dati che ha co-
stretto in zona rossa e
prolungato la Dad, con
l’avvio zona arancione
oggi riaprono alcune
scuole in Lombardia: tor-
nano in classe le seconde
e le terze medie, lezioni
in presenza al 50% delle
superiori. Non tutti però
da oggi, gli istituti hanno
alcuni giorni per orga-
nizzarsi, la metà resterà
ancora chiusa e si andrà
a regime in una settima-
na. «Ci aiuta lo sfasamen-
to degli orari, circa il 35%
entra alle 8 e il 15% circa
alle 9.30», ha detto il pre-
fetto di Milano Renato
Saccone, al termine di
una riunione con i rap-
presentanti di Comune,
Regione e aziende di tra-
sporto. «Ats Milano è per-
fettamente in grado di
fare il tracciamento e la

situazione a scuola sarà
monitorata ogni gior-
no», assicura il prefetto.
Per le superiori sono pre-
visti “drive through” de -
dicati. In ogni caso i «di-
rigenti secondo le carat-
teristiche del proprio
istituto hanno la possibi-
lità di decidere l’inizio

effettivo delle lezioni in
presenza: abbiamo in
tutto 253 istituti con
150mila studenti», ha ag-
giunto il prefetto Sacco-
ne.

Il sindaco di Milano
Giuseppe Sala intanto
ha firmato l’ordinanza
del “Patto Milano per la

scuola” che modifica i
tempi della città per rior-
ganizzare gli sposta-
menti tra le 7 e le 10 del
mattino, la fascia oraria
più congestionata del
trasporto pubblico.

Nel dettaglio l’ordi -
nanza vieta, dalle ore 6
alle ore 10.15, l'apertura

dei negozi al dettaglio
non alimentare, sia ne-
gli esercizi di vicinato sia
nelle medie e grandi
strutture di vendita,
compresi quindi merca-
ti coperti, centri com-
merciali, gallerie e par-
chi commerciali. Da que-
sto divieto sono esclusi
le edicole e i tabacchi, le
farmacie e le parafarma-
cie. Per i servizi alla per-
sona, il divieto va dalle 6
alle 9.30. Sempre a par-
tire dalle 9.30 apriranno
gli uffici pubblici, gli
sportelli del Comune di
Milano apriranno a par-
tire dalle 10. Alle banche
si raccomanda, ma non
si obbliga, ad organizzar-
ne l’apertura a partire
dalle ore 9.30 mentre al-
le fabbriche si chiede di
anticipare entro le ore 8
l’orario di inizio.

Per tutte le altre atti-
vità viene ribadito l’invi -
to a fare ricorso massic-
cio allo Smart working.

Oggi alcuni studenti delle superiori di nuovo in aula. Apertura ritardata per negozi e sportelli

Fo ll a
in centro
e chiude
la Galleria
C I T TÀ Primo giorno di
zona arancione e i mi-
lanesi si esaltano, ri-
trovando il piacere del-
lo shopping soprattut-
to in centro città e la
possibilità di rifarsi
con i saldi interrotti.
Anche troppo. Come
già era accaduto in oc-
casione di altre apertu-
re, soprattutto prima
di Natale, gli agenti
della Polizia locale
hanno dovuto chiude-
re più volte tempora-
neamente l'accesso al-
la galleria Vittorio
Emanuele per consen-
tite il deflusso di perso-
ne che si stavano affol-
lando in uno spazio
troppo stretto.

Un po’ di respiro per
gli esercizi commercia-
li, anche se bar e risto-
ranti devono ancora
tenere le porte chiuse
ai clienti, permesso so-
lo l’asporto e il delive-
ry, almeno finché non
si scolorirà ulterior-
mente a zona gialla.

La valanga
lo travolge
in motoslitta
CO M O Una valanga di
grandi dimensioni si è
staccata nel pomeriggio
poco dopo le 15 nella zo-
na di Malga Boschetto, a
2.300 metri, nel territo-
rio di Monno, in provin-
cia di Brescia ma non lon-
tano dal confine della
Valtellina, dove nelle
scorse ore è caduta molta
neve e dove le strade per
raggiungere il passo sono
chiuse dal mese di no-
vembre. La slavina ha tra-
volto un giovane di 20
anni in motoslitta. Il ra-
gazzo è stato recuperato
e intubato e trasferito in
ospedale a Bergamo con
l'elisoccorso. Le sue con-
dizioni sono gravissime.
Una seconda persona,
stando alle prime rico-
struzioni, è invece stata
solo sfiorata dalla valan-
ga ed è risultata presso-
ché incolume.

Quella abbattutasi al
Passo del Mortirolo è
l’ennesima slavina che in
questi giorni caratterizza
i versanti delle montagne
bresciane. Nelle scorse
ore era stata raccoman-
data la massima attenzio-
ne nelle località montane
dell'arco alpino per il for-
te rischio di valanghe.

Covid, tra Regione e Governo
è guerra di carte bollate
REGIONE Chi ha sbagliato a calcola-
re i dati sull’Rt in Lombardia? Non
si placa la guerra tra Regione e Go-
verno, con in più l’incursione del
sindaco Sala che ieri sui social a in-
vitato il Pirellone a non «buttare in
rissa la questione sull'Rt lombar-
do» e fornire i dati, aggiungendo
maliziosamente che l’unica Regio-
ne a contestare l’algoritmo del Go-
verno sia stata la Lombardia, l’uni -
ca con i dati sbagliati. A stretto giro
gli ha risposto il presidente della
Regione Attilio Fontana: «I dati di
Regione Lombardia sono pubblici
e il sindaco Beppe Sala lo sa benis-
simo. Gli uomini del suo governo,
dopo che abbiamo fatto ricorso al
Tar e segnalato anomalie sull’algo -
ritmo dell’Istituto Superiore di Sa-
nità che calcola l’Rt, ci hanno chie-
sto di integrare i dati già inviati e
non modificati con ulteriori speci-
fiche che non fanno parte delle ri-
chieste standard. E, come per ma-
gia, il rosso è diventato arancione,
se non giallo». Giallo per ora no, a
dir la verità, mentre l’Istituto supe-
riore di Sanità ha continuato a so-
stenere che a partire dal 12 ottobre,
a mandare i dati sbagliati, che non
tenevano conto dei guariti, sia sta-
ta la Regione. Proprio per vederci
chiaro sulla vicenda dovrebbe

esprimersi il Tar che in un prima
tempo doveva solo rivalutare la zo-
na rossa ma a questo punto è chia-
mato a decidere chi dei contenden-
ti ha ragione. Fontana ci punta, ap-
pellandosi al giudizio della magi-
stratura, anche se in serata ha
stemperato i toni: «Probabilmente
non è colpa di nessuno, lasciamo
che la magistratura accerti come si
sono svolti i fatti e individui se ci
sono delle responsabilità». Di più.
Fontana ieri ha dichiarato di ap-
poggiate la class action che i com-
mercianti, a fronte di perdite cal-
colate in 600 milioni per la zona

rossa non necessaria, stanno medi-
tando di avviare. Supportati anche
da alcuni sindaci di centro sinistra
come quello di Bergamo Giorgio
Gori.

Insomma un bel pasticcio che
oggi porterà sotto Palazzo Lombar-
dia i partecipanti a un flashmob,
organizzato da varie sigle tra cui il
Pd e i M5s, dove i presenti sono in-
vitati a presentarsi armati di calco-
latrici per ironizzare sull'incapaci-
tà della giunta Fontana di fare i con-
ti. Il senatore M5s Toninelli annun-
cia una question time al ministro
della Salute Speranza.

Anti influenzale
i n u t i l i z z a to
Per la campagna vaccinale anti-in-
fluenzale 2020/2021 la Regione Lom-
bardia ha speso 31.893.400 euro per
avere a disposizione 2.675.888 dosi, di
cui ne sono state inoculate 1.818.601,
al di sotto del target di circa due mi-
lioni e seicentomila indicato a ottobre
dalle autorità sanitarie lombarde. Al
15 gennaio avanzano, in questo calco-
lo, circa 900 mila dosi non usate per i
vaccini e rimaste nei magazzini per un
valore di dieci milioni di euro.

Ancora 44 morti
Positivi al 4,8%
I nuovi casi positivi da Covid-19 in Lom-
bardia sono 1.535, il 4,8% dei tamponi.
A mostrare i dati è la Regione Lombar-
dia nel quotidiano bollettino sulla diffu-
sione del Coronavirus sul territorio. I ri-
coverati in terapia intensiva sono 405, 7
in più rispetto a sabato, mentre calano i
pazienti ricoverati non in terapia inten-
siva, che sono 3.428, 71 in meno rispet-
to a 24 ore fa. I decessi sono 44. A Mi-
lano i nuovi casi di Coronavirus sono
373, di cui 163 in città.

Soccorsi dei vigili del fuoco.
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Le proteste degli studenti milanesi contro la Dad. /L APRESSE
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Photo shoot

I pernottamenti di turisti italiani mancati nel 2020 nelle strutture ricettive italiane
(oltre ad altri 157,1 milioni di pernottamenti stranieri).

K E N S I NGT O N

IL NUMERO

Una turista a passeggio a Kensington Gardens (Londra) impegnata a fare foto con uno smartphone all’abbondante nevicata. /AP
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Sono mesi che ripenso a lei...
Cara Beatrice, sono mesi che ripenso ad una ragaz-
za che ho amato tanto anni fa e che era scomparsa
completamente dalla mia vita. Fino a qualche
giorno prima del lockdown di marzo. L'ho incon-
trata in un pub. Lei era con due amiche, io con mia
moglie. Ci siamo salutati con un'emozione pazze-
sca che purtroppo è stata palese a tutti e dopo mia
moglie mi ha tormentato per giorni per sapere chi
fosse lei, ma io ho evitato di dirle quanto quella
ragazza avesse contato per me in passato.
In questi mesi sono stato spesso tentato di chia-
marla, ci siamo lasciati perché lei si era trasferita
all'improvviso a Parigi e ha dato un taglio netto a
tutta la sua vita qui, me compreso. So che il tempo
cambia tutto, ma mi piacerebbe sapere di lei, ri-

prendere un rapporto spezzato, magari solo in
amicizia. Tu che pensi, la chiamo? il suo numero
l'ho conservato gelosamente. AN DREA

Caro Andrea, l’unico lato positivo delle storie
d’amore interrotte o spezzate come dici tu, è
che puoi idealizzarle, farti dei film mentali e
farle durare a tuo piacimento nello spazio e
nel tempo.
Peccato però che la vita vera va avanti. Tu ti
sei sposato, hai fatto una scelta, che senso
avrebbe rivedere questa ragazza? Tieniti il
tuo ricordo di un bel passato e non rovinarte-
lo con un incontro che potrebbe essere triste,
inutile ed anche imbarazzante.

Adele: il mio canto libero senza Simon

L’Ugola d’oro, Adele, intona un
canto liberatorio. Il matrimonio
naufragato, nota stonata del suo

personale spartito senti-
mentale, ora è a un passo
anche dalla conclusione le-
gale. La cantante britannica,
32 anni, e l’ex Simon Konec-
ki, manager 46enne, hanno
infatti raggiunto un accordo
a due anni dall’annuncio
della separazione. Secondo
il magazine Us Weekly i due
hanno depositato la pratica lo scorso
15 gennaio. Manca solo la firma del
giudice e la coppia sarà definitiva-
mente scoppiata. Entrambi molto ri-
servati, resero pubblica per la prima
volta la loro storia nel 2012. Nove me-

si dopo arrivò Angelo, ora in affida-
mento congiunto.

Adele, da sempre icona delle donne
curvy, negli ultimi tempi ha
perso tanti chili in seguito a
una drastica cura dimagran-
te cominciata poco dopo la
separazione da Simon. La
sua voce è rimasta portento-
sa, assicura chi ha ascoltato
in anteprima il suo nuovo
album in uscita a febbraio,
atteso da milioni di fan. Solo

negli Usa l’ artista è stata la prima a
vendere oltre tre milioni di copie in
una settimana. Un Oscar, nel 2013,
per il brano Skyfall colonna sonora di
007. Dopo l’addio definitivo a Simon...
Adele, canta che ti passa.

LA POSTA DEL CUORE BEATRICE DE CARO

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Virginia Woolf
Giorgio Gaber
Francesco Storace
Toni Servillo
Carlo Bo

1905
In Sudafr ica diviene
noto il ritrovamento
d e l   d i a m a nte   p i ù
grande del mondo,
i l   Cu l l i n a n
1964
Viene fondata la Nike

1995
La Russia rischia di
lanciare un attacco
n u c l e a re   m o n d i a l e
dopo aver scambiato
un razzo da ricerca
norvegese per un Tri-
dent amer icano
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Pirlo: «Per lo scudetto si lotterà fino alla fine»

Festa Juve: la rimonta è partita. /L APRESSE

JUVENTUS- BO LO G N A 2- 0

Per la Juve
r ito r n o
in alta quota
C A LC I O Il Bologna non passa a To-
rino e la Juventus, reduce dal suc-
cesso in Supercoppa, incamera
un’altra vittoria: 2-0 contro la
squadra di Sinisa Mihajlovic.

Si accorciano le distanze
I bianconeri accorciano la di-

stanza dalle prime tre squadre in
vetta al campionato: raggiungo-
no l’Atalanta quarta a 36 punti, si
portano a meno 7 punti dalla ca-
polista Milan, a meno cinque dal-
l’Inter e adesso vedono la Roma,
che sabato ha avuto la meglio al
fotofinish sullo Spezia, e che da
ieri è distante un solo punto. A

segnare per primo è Arthur al 15’
(alla prima rete in bianconero),
raddoppio al 71’ di McKennie: i
gol sarebbero stati di più senza
un super Skorupski che si è op-
posto a Ronaldo, Bernardeschi,
Cuadrado, McKennie e Rabiot. Il
Bologna in qualche occasione è
stato pericoloso con Orsolini e
Soriano. Insomma: non è passata
nemmeno una settimana dal di-
sastro di San Siro con l’Inter, ma
questa è già un’altra Juventus.
Una squadra apparsa per tutto il
tempo brillante, veloce, cattiva
e, soprattutto -come raramente
prima quest’anno - molto verti-

cale. «I passi falsi della concor-
renza ti mettono in testa la voglia
di accorciare - ha spiegato a fine
gara il tecnico Andrea Pirlo - ma

dobbiamo pensare solo a noi:
tante squadre hanno l’obiettivo
di vincere lo scudetto come noi,
si lotterà fino alla fine».

Per Conte
s q u al i f i c a
in vista
C A LC I O Ieri l’Inter è scesa
in campo per preparare
l’insolito derby di marte-
dì, quando incontrerà i
cugini del Milan nel mat-
ch valido per i quarti di
finale di Coppa Italia. Ma
i pensieri sono per la pro-
babile squalifica per Con-
te: il tecnico nerazzurro,
infatti, è stato protagoni-
sta, in negativo, delle
veementi proteste contro
l’arbitro Maresca sul
mancato recupero a Udi-
ne. Espulso e dopo di lui
anche Lele Oriali. C'è at-
tesa oggi per il referto del
Giudice Sportivo ma è
certo che la squalifica ci
sarà e non blanda.

S P
 O R

T La Valanga Rosa fa il bis
la Brignone è sul podio
SCI Bravissima Federica.
C’è stata ancora una bel-
la coda azzurra ieri nel
super G di Crans Monta-
na. Dopo i due successi
di Sofia Goggia e il podio
di Elena Curtoni nella
discesa di sabato, ieri è
stata Federica Brignone
a tornare sul podio con
una prova importante:
subito dietro si è piazza-
ta Francesca Marsaglia.
Federica ha agguantato

il terzo posto a 1’’02’dal -
la svizzera, superata so-
lo dall’austriaca Tamara
Tippler, che ha preso 93
centesimi dalla Gut. Era
avviata a salire sul podio
pure Sofia Goggia, ma
sul finale ha rischiato
grosso, finendo con il
saltare la terz’ultima
porta.

Slittino mondiale
Ottime notizie anche

dallo slittino. L’azzurro
Kevin Fischnaller si è ag-
giudicato la coppa del

mondo di specialità nel-
la gara sprint dello slit-
tino singolo, a pari me-
rito con il campione te-
desco Felix Loch.

Federica Brignone, ieri terza
dopo una gara molto aggressiva

e tecnica: nella foto piccola la
frenata all’arrivo dell’a l t ra

azzurra, Federica Marsaglia.
/L APRESSE

C A LC I O Quarta vittoria consecutiva in
campionato per la Lazio, che passa in
rimonta 2-1 contro il Sassuolo. Ai ne-
roverdi non basta il gol di Caputo, ri-
baltato dai sigilli di Milinkovic e Im-
mobile. I biancocelesti agguantano il
Napoli a quota 34 punti, rendendo
ancor più interessante la classifica nei piani alti, in
attesa del doppio confronto con l’Atalanta (merco-
ledì in coppa Italia, domenica prossima in campio-
nato). L’avvio del Sassuolo, comunque, è fenome-
nale: dopo aver sfiorato subito il vantaggio con
Traore, lo trova dopo appena sei giri di lancette
con la fiammata di Caputo. La Lazio ha poi sfiorato
anche il tris al primo minuto di recupero da Esca-
lante. «Nelle ultime partite siamo riusciti ad avere
la cattiveria che voglio - ha detto soddisfatto a fine
gara Simone Inzaghi - ora abbiamo giocato giove-
dì, qualcuno riposerà e qualcuno dovrà di nuovo
scendere in campo».

C A LC I O Anche se la Roma è terza in
campionato, a sei punti dalla vetta,
anche se ha chiuso da prima il girone
di Europa League, la Roma è in crisi.
Per cui il destino di Paulo Fonseca è
ogni giorno sempre più appeso ad un
filo: secondo il Sunday Times Rafa Be-
nitez potrebbe essere il sostituto (anche se in Italia
tutte le piste per ora portano a Maurizio Sarri). Il
tecnico portoghese, non per sua volontà, ha rotto
quasi irrimediabilmente con Dzeko: venerdì il pro-
curatore del giocatore, Lucci, ha incontrato il ds
Pinto per cercare una soluzione. La frattura tra il
bomber e il tecnico c’è e non sembra facile da ri-
comporre: vendere Dzeko ad oggi sembra impos-
sibile, visto l’ingaggio da 7,5 milioni, ed anche l’i-
potesi di scambio con Eriksen sembra tramontata.
Il campione bosniaco rischia seriamente di essere
messo ai margini e di finire la stagione da separato
in casa.

Lazio, rimonta
al Sassuolo: 2-1

Fo ns e c a - D z e k o
rebus futuro

La Lazio ha
sofferta l’av vio
degli emiliani,

in gol con
Caputo: poi la

r imonta
/L APRESSE

Paulo Fonseca:
la rottura con

D ze ko
p o t re b b e

costare caro
alla Roma.

/L APRESSE
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RISORSE Ultima setti-
mana per partecipare
al Premio Alamo: un
contest finalizzato a
supportare progetti
imprenditoriali svi-
luppati da giovani,
persone fisiche singo-
le o team, di età com-
presa tra i 18 e i 35
anni, di cittadinanza
italiana, non costitui-
te in società. Le idee
devono esclusiva-
mente riguardare
l’ambito manuale e
manifatturiero, da in-
tendersi quale il com-
plesso dei lavori e del-
le operazioni per le
quali una materia pri-
ma viene trasformata
in oggetto/prodotto.
Il concorso offre ai tre
soggetti vincitori un
premio in denaro - ri-
spettivamente pari a
10.000 euro, 6.000 eu-
ro, 3.000 euro - e la
possibilità di usufrui-
re dei servizi della
Fondazione Alamo
per un tutoraggio di
verifica della validità
del progetto, della
sua sostenibilità e
delle possibilità di
riuscita. Domande
entro il 1° febbraio
2021.

Il Premio
Alamo
per l’impresa

Servizio Civile
Universale 2021
Via al bando

Un “ Carlo Magno” per i giovani

RISORSE Aperta fino a inizio feb-
braio la selezione dei giovani di
età compresa tra i 18 e i 28 anni
che vogliono partecipare a un
progetto di Servizio civile in Italia
o all'estero. L'avviso mette a di-
sposizione 46.891 posti per ope-
ratori volontari, di cui 39.538 sa-
ranno impegnati in progetti da
realizzarsi in Italia e altri 605 sa-
ranno avviati in servizio all’este -
ro. A queste due alternative si ag-
giungono 6.748 operatori che si
dedicheranno ad iniziative finan-
ziate dal Programma “Garanzia
Giovani” e da realizzarsi in speci-
fiche regioni, ossia Abruzzo, Ba-

silicata, Calabria, Campania, La-
zio, Piemonte, Puglia, Sardegna e
Sicilia. L'avviso è aperto ai giovani
in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, ovvero di
uno degli altri Stati membri del-
l’Unione europea, o di un Paese
extra UE purché il candidato sia
regolarmente soggiornante in
Italia; aver compiuto il diciottesi-
mo anno di età e non aver supe-
rato il ventottesimo anno di età
alla data di presentazione della
domanda; non aver riportato
condanne. Inoltre, il giovane che
intenda partecipare ai progetti da
realizzarsi nelle regioni, in ag-
giunta ai tre requisiti sopra elen-
cati, deve possedere anche gli
specifici requisiti a seconda del-
l’asse di finanziamento dell'ini-
ziativa prescelta. Ai volontari
spetta un compenso di 439,50 eu-
ro netti mensili, erogati in modo
forfettario per trenta giorni al
mese per la durata prevista del
progetto, a partire dalla data di
inizio. In caso di volontari impe-
gnati in progetti di servizio civile
all’estero, all’assegno mensile si
aggiunge un'indennità estera
giornaliera differenziata in base
al criterio del “costo Paese” in cui
i volontari sono impegnati. Can-
didature entro l'8 febbraio 2021.

Pagina in collaborazione
con www. fasi.biz

RISORSE C’è ancora tempo per par-
tecipare al Premio europeo Carlo
Magno della Gioventù, organizzato
dal Parlamento europeo, insieme
alla Fondazione del Premio interna-
zionale Carlo Magno di Aquisgrana.
Il concorso sulle tematiche dello
sviluppo dell'UE, dell'integrazione
e dell'identità europea è rivolto ai
giovani tra i 16 e i 30 anni, cittadini o
residenti di uno Stato membro del-

l'UE. I partecipanti possono candi-
darsi individualmente o in gruppo.
I tre progetti vincitori saranno scel-
ti tra i 27 nominati dalle giurie na-
zionali nei singoli Stati membri del-
l’UE. Il primo premio ammonta a
7.500 euro, il secondo a 5.000 euro e
il terzo a 2.500 euro. Se la situazione
lo consentirà, la premiazione sarà
ad Aquisgrana. Domande entro il 1°
febbraio.

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Filo Vals: «Esploro la musica
come un ragazzo dell’Eu r o p a »

Per Sanremo
solo figuranti
e in sicurezza
F E ST I VA L »Non si è mai
parlato di pubblico in
presenza ma di figu-
ranti, su questo si sta
lavorando, come previ-
sto dal Dpcm del gover-
no e come accade an-
che in altre trasmissio-
ni tv». Così il sindaco di
Sanremo Alberto Bian-
cheri parlando del Festi-
val 2021 che nell’anno
della pandemia si pre-
para a prendere il via
tra nuove regole di si-
curezza sanitaria e nel
rispetto delle linee gui-
da previste per il conte-
nimento del covid. Un
no secco arriva già per
le iniziative collaterali
che di solito anticipano
ogni kermesse, mentre
il Codacons presenta
istanza al Prefetto di
Imperia, alla Asl 1 Im-
periese e al Comune di
Sanremo, chiedendo di
“valutare la sospensio-
ne” di Sanremo (nato
70 anni fa, il 29 gen-
naio 1951, tenuto a bat-
tesimo da Nunzio Filo-
gamo dal Salone delle
feste del Casinò) “se
non potranno essere
garantite con assoluta
certezza la sicurezza e
la salute di cittadini e
l av o r a t o r i ”.

Orietta Cicchinelli

MUSICA Il primo album di
Filo Vals (composto da ot-
to inediti, a cui si aggiun-
gono Occasionale, Bellissima
noia e Insonne) è un viaggio
nell’universo musicale
del cantautore “esplora -
tore” romano. Un arcoba-
leno di sonorità e stili (dal
rock al pop, dal funky al
reggae) che lo rende unico
nel suo genere.
“Filo Vals” è in 4 lingue: pro-

getto ambizioso! Come lo
d e f i n i re b b e ?
«Europeo. L’idea e l’ambi -
zione nascono da lì, dal de-
siderio di proporre al pub-
blico un disco che vuol es-
sere figlio d’Europa, pro-
prio come mi sento io».
Tra i brani spicca “I n s o n n e”:
specchio del periodo che
stiamo vivendo.
«Sicuramente l’ansia de-
bellata dalla totale assen-
za di prospettiva che vivia-
mo in questo momento

non aiuta. Nel mio caso,
purtroppo, l’Insonnia ha
radici più profonde che
precedono la pandemia.
La difficoltà di addormen-
tarmi è un disturbo che
mi accompagna sin da
bambino».
Per non parlare di “Bellissi -
ma noia” entrato in poco
tempo nella Viral Top50 di
Spotify Italia. Che dire?
«Con Bellissima Noiavolevo
tirar fuori un senso di di-
sorientamento sociale,

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

S H
 OW

più che attuale oggi. Nel
brano la speranza velava
in un incontro esotico che
dal nulla dava un senso a
tutto, portandomi altro-
ve grazie al potere delle
emozioni.. a viverne oggi
di emozioni chiusi in casa
è un po’ più complicato».
Il particolare periodo storico
ha inciso sul progetto?
«A dire il vero per nulla. I
testi di questo disco sono
stati tutti scritti e finaliz-
zati ben prima della pan-

demia. Poi l’ironia della
sorte, per quanto ci sia
davvero poco da ridere in
questo momento, ha vo-
luto che alcuni versi suo-
nassero particolarmente
attuali».
Un sogno nel cassetto?
«Fare un tour in Europa al
più presto. Viaggiare e
suonare sono le due cose
che più mi mancano e le
colonne portanti che mi
hanno spinto a fare e ama-
re questo lavoro».
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